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Questa mattina, alle ore 10, ver
rà diffusa un'emissione nazionale 
della radioscuola per commemorare 
il centenario di fondazione della 
Croce Rossa. Per la prima volta una 
trasmissione radiofonica sarà diret
ta, coittemporaneamente e nelle tre 
Urtffue, agli allievi di tutta la Sviz-

t^on. Consigliere federale profes- 
sòt'P. WaTilen parlerà alla gioventù 
dejfli scopi della Croce Rossa e dei 
doveri dei giovani verso l’umanità. 
La Croce Rossa della gioventù, at
traverso i propri rappresentanti, 
proporrà ai giovani ascoltatori l'a
zione chiamata ^torpedone per in
validi».

In occasione del giubileo della 
Croce Rossa si fa appello agli allie
vi delle scuole, affinchè procurino i 
mezzi per la costruzione e la manu
tenzione di uno o due torpedoni spe
ciali, attrezzati per consentire agli 
invalidi (paralitici, poliomielitici) ri
coverati negli asili e negli ospedali, 
spesso per anni e in condizioni di 
isolamento, di viaggiare, di uscire 
verso il mondo.

L’iniziativa della Croce Rossa del
la gioventù si affianca ad altre ana
loghe attuate all’estero per giovare 
alle persone invalide: in Olanda esi
ste, per lo scopo suddetto, un bat

tello nHenri Dunant», in Danimarca 
e in Austria un «treno del sole».

Per favorire la riuscita detrazione 
^torpedone per invalidi» è stato co
stituito un comitato di patronato, 
comprendente alte personalità della 
Confederazione: il Consigliere fede
rale Wahlen, l’ex Consigliere fede
rale Petitpierre, le massime autorità 
religiose, tra le quali il vescovo 
monsignor Jelmini, i Consiglieri di 
Stato direttori della pubblica educa
zione dei 25 Stati svizzeri — e con 
loro l’on. Plinio Cioccari — il presi
dente della Pro Infirmis, il presi
dente della Croce Rossa e altre per
sonalità di primo piano.

Il torpedone (o i torpedoni) che 
la colletta nazionale promossa tra 
gli allievi consentirà di acquistare 
sarà consegnato alla Croce Rossa 
svizzera a nome della nostra gio
ventù.

Il costo di un torpedone debita
mente attrezzato si aggira sui 300 
mila franchi. Si auspica che le sco
laresche possano contribuire alla col
letta in ragione di un franco per 
allievo. L’azione durerà da novem
bre alle vacanze di Natale comprese.

I versamenti si faranno sul C.ch. 
postale Xla 2821, Croce Rossa, Lu
gano - «Torpedone per invalidi».

45.m o di fondazione 
della «Radio Columbia»

In occasione del 45.esimo di fon
dazione della Ditta Radio Colum
bia, un banchetto commemorativo 
avrà luogo la sera del 4 novembre 
p.v. nelle sale del Ristorante Hu- 
guenin.

Questa sera a Campione 
i /Solisti della Svizzera italiana’

Questa sera al Piccolo Teatro di 
Campione, con inizio alle ore 21.00, 
« I Solisti della Svizzera italiana », 
diretti da Bruno Amaducci, terran
no il tradizionale concerto autun
nale.

In programma opere di Vivaldi, 
Albinoni, Dall’Abaco, Haydn, Bach 
e Bartok. Si produrranno quali so
listi Louis Gay des Combes, Char
les Eskenazy, Enrico Quadri, Bruno 
Caroli, violini, Giuseppe Scanniello, 
oboe, William Bilenko, corno e il 
basso James Loomis.

Alle ore 20.30 parte un autobus 
della Società di Navigazione da P.za 
Rezzonico (vicino aU’Hotel Walter) 
il quale ritornerà alle ore 22.45 dai 
pressi del debarcadero campionese.

La manifestazione musicale, patro
cinata dalla Pro Campione con la 
collaborazione della Radio Svizzera 
Italiana, avrà ingresso libero e gra
tuito.

Riconoscimento
Il presidente del Club Alpino Ita

liano di Vercelli, società che ha pre
senziato con un numeroso gruppo al 
Corteo della Vendemmia, ha fatto 
pervenire al comando dei nostri 
Agenti di Polizia comunale uno 
scritto del seguente tenore;

« Non vogliamo tralasciare di 
esprimere un plauso per il bel ser
vizio spiegato e per le cortesie dei 
vigili di Lugano. Anche nello smi
stamento della partenza, il servizio 
inappuntabile riuscì in una maniera 
così perfetta che sino alla dogana 
non ci furono interruzioni degne di 
nota; mentre negli anni scorsi si ri
maneva imbottigliati per diverso 
tempo.

« Con un doveroso riconoscimento 
un magnifico plauso per questi vi
gili e ai suoi responsabili. Fto. Dott. 
Icilio Pellizzaro ».

Nota mesta
Colpito da malore improvviso è de

ceduto nella serata di venerdì, nella 
propria abitazione, il direttore della 
« Campar! S.A. » di Lugano, signor 
Giovanni Walpen. Uomo cortese, af
fabile, aveva saputo conquistarsi le 
generali simpatie. La Sua opera era 
oggetto di costante apprezzamento 
da parte del Consiglio direttivo del
la nota Casa italiana. Giovanni Wal
pen aveva 51 anni. Poco prima di 
essere colpito dall’attacco cardiaco, 
venerdì sera, si era intrattenuto in 
conversari con l’amico Albertino 
Bianchi poi, verso le 22.15, si era 
diretto in auto verso la propria abi
tazione: qui, appena giunto, era sta
to colto dal male e a nulla erano 
valse le premurose cure prestategli 
dal medico immediatamente accorso.

La notizia della morte di Giovan
ni Walpen si è subito diffusa in 
città, nella mattinata di sabato, su
scitando profondo ed unanime cor
doglio. Alla moglie signora Enrica 
nata Rovelli, e ai famigliari tutti, 
presentiamo le nostre sentite con
doglianze.

La votazione 
in citta

Rallye fotografico 
e prova notturna 
dì orientamento

La Sezione Ticino dell’ACS orga
nizza per il pomeriggio di sabato 9 
novembre prossimo, la ripetizione del 
«Rallye fotografico» svoltosi per la 
prima volta lo scorso anno sulle stra
de del Malcantone e della Val Colla.

Uno degli scopi che TACS si pre
figge con l’organizzazione di questa 
manifestazione, è quello di far cono
scere il nostro cantone.

Il rallye, che si svolgerà questa 
volta sulle strade del Mendrisiotto, 
sarà seguito da una seconda prova 
denominata «gara di orientamento 
notturno» che avrà inizio in serata, 
per terminare verso mezzanotte.

Questa gara, chiederà ai concor
renti di percorrere un determinato 
tragitto, da rilevare a mezzo di una 
carta stradale, ad una media stabi
lita. Questa media (che non supera 
i 30 km. orari) viene stabilita, non 
per obbligare il concorrente ad ef
fettuare il percorso a forte velocità, 
ma per permettergli di dimostrare la 
sua abilità nel mantenerla anche su 
strade che non sono le solite che per
corre giornalmente. Infatti controlli 
segreti intermediari, effettuati con 
cronometri Longines, stabiliranno la 
regolarità dei concorrenti.

I soci dell’Automobile Club Sviz
zero che s’interessano alle manife
stazioni, possono .^nsu ltare  la rivi
sta sociale «Auto» e ritirare presso 
il segretariato il regolamento.

Dalla «G alletta Ticinese» 
del 28 ottobre 1923

Presieduta dal signor Agostino 
Bonzanigo ebbe luogo nella sala 
comunale di Arbedo l’assemblea 
dei delegati del Consorzio Ticino e 
Moesa. Venne approvata la gestio
ne 1922-23 e discussa ed approvata 
la costruzione di un riparo (paliz
zata) a Cadossola fra Castione e 
Claro. Preventivo da dieci a quin
dici mila franchi.

In seguito a decisione presa dal
la Liega svizzera dei produttori di 

'latte a partire dal prossimo 1 no
vembre il prezzo del latte è stabi
lito b centesimi 44 al litro.
NeH’ammlnlstrazione delle F. F. 
— Il Consiglio di Stato ha proce
duto alla nomina dei rappresen
tanti del Cantone nel Consiglio di 
amministrazione del III Circon
dario delle F.F. La scelta è cadu
ta sugli on.li cons. naz. Zeli e 
cons. arch. Americo Marezzi. E’ j 
probabile che un terzo ticinese | 
venga chiamato a far parte del i 
detto Consiglio di amministrazio
ne.

Cena sociale dello SC Lugano

La votazione per il rinnovo del 
Consiglio Nazionale ha in città il se
guente risultato;

Schede valide 2595
Liberali Radicali 1244
Conservatori 836
Socialisti 481
Agrari Artigiani e Patrizi 38 

I veti personali:

Dicembre
«Zanetto», di Piero Mascagni 
(in occasione del centenario del
la nascita)

Gennaio
«Una domanda di matrimonio» 
di Luciano Chailly 

Febbraio
«Rita», di Gaetano Donizetti 

Marzo
«Le furie d’Arlecchino» 
di Adriano Lualdi 

Aprile
«Otto Schnaffs», di Sandro Fuga 

Le opere in programma saranno 
dirette dallo stesso maestro Casel
la, salvo quelle di gennaio e aprile 
affidate al direttore ospite Arturo 
Basile.

PARTITO LIBERALE
Galli Brenno 1390
Masoni Franco 1299
Celio Nello 1279
Boreila Achille 1008
Riva Flavio 991
Agustoni Mario 939
Dazio Mauro 803

Voti non emessi 916
PARTITO CONSERVATORE

Gianella Ugo 1176
Maspoli Franco 1062
Stefani Alberto 974
Franzoni Enrico 706
Jolli Silvio 559
Boffa Amedeo 442

Voti non emessi 896 
PARTITO SOCIALISTA 

Wyler Didier 
Agostinetti Emilio 
Ballinari Silvano 
Ghisletta Federico 
Hunziker Ernesto 
Carobbio Werner 
Catenazzl Edoardo 

Voti non emessi 305

581
516
455
454
413
397
377

PARTITO AGRARIO 
-ARTIGIANI E PATRIZI

Staffieri Giancarlo 
Cattori Luigi 
Tettamanti Giovanni 
Quadri Camillo 
Guscetti Mario 
Pinoia Innocente 

Voti non emessi 44

97
64
29
28
26
25

M ATR IM O NIO  PITTORESCO 
CELEBRATO A  BIDOGNO

La cena sociale dello Sci Club Lu
gano e la castagnata saranno tenute 
domenica prossima 3 novembre al 
ristorante Al Pradello, Breganzona 
(posteggio). La castagnata avrà ini
zio alle ore 15.30, mentre la cena 
seguirà verso le ore 19. Le manife
stazioni saranno allietate da lotterie 
e tombole, mentre dopo la cena 11 
Trio di Gandrla porterà quella nota 
di allegria necessaria a completare 
l’ambiente nostrano su cui è imper
niata la manifestazione. Le iscrizio
ni sono da inoltrare presso la segre
taria Sig.na Ardia Magda, via Mon
te Brè, Lugano entro il 29 ottobre.

Venerdì primo novembre avrà luo
go la prima uscita dello Sci Club 
Lugano. Se la neve lo permette si 
calzeranno per la prima volta gli sci, 
mettendo in pratica quanto appreso 
alla ginnastica presciatoria.

Se non ci fosse neve la gita avrà 
luogo al M. Bar, con azione-legna in 
preparazione del prossimo inverno.

Le iscrizioni vanno Inoltrate al ca
pogruppo Sig. Dante Bettini, Casa 
Evangelista, Vezia, a ginnastica pre
sciatoria o alla sede sociale.

Sabato a Bidogno venne celebra
to un matrimonio di eccezionale 
pompa pure nella sua semplicità, pit
toresco per l’impostazione che ri
chiama forse i matrimoni signorili 
dei tempi dell’Ottocento.

Infatti ring. Candido, figlio del si
gnor Storni, impresario di Bidogno, 
che ha un complesso industriale edi
le a Meiien, si sposava con un’avve
nente signorina, Maria Maddalena 
Butti e, fedele alla terra natale e 
alla sua Valle Captiasca, ha voluto 
celebrare il l'ito nùziale nella' sem
plice chiesetta della Madonna delle 
Grazie alla quale dà accesso la bel
la e pittoresca via Crucis di Bido
gno. Già di buon mattino alcuni in
caricati procedevano a scaricare da 
un treno giunto dalla Svizzera intei- 
na, ventidue cavalli tra i quali quat
tro bianchi, con i relativi landò. Il 
corteo con la carrozza nuziale ad
dobbata in bianco, partiva dalla Casa 
Torre di Cassàrate per poi giungere 
a Bidogno dopo aver percorso la 
strada per Tesserete per giungervi 
alle 16.30.

Festosa accoglienza riservata al 
lungo e insolito corteo — snodatosi 
sotto una pioggia di confetti — la 
popolazione del paese montano; la 
cerimonia delle nozze aveva poi luo
go nel Municipio in forma civile e 
nella chiesetta già citata in forma 
religiosa. Gli sposi offrivano poi il 
pranzo a tutta la popolazione delle 
frazioni di Case Ferretti, Casa Nuo
va e Ventiga, pranzo preparato al 
Ristorante Camoghè di proprietà del 
signor Mario Storni.

I cavalli e i landò riprendevano 
quindi la via verso Lugano e i par
tecipanti eseguivano un giro sul la
go con battello speciale.

La sera all’albergo Mùller In Ca
stagnola veniva servito agli sposi e 
ai parenti il banchetto nuziale. La 
singolare, caratteristica e vivace ce
rimonia venne ripresa dalla nostra 
TV e da numerosi fotoreporter.

Dighe e bacini idroelettrici 
staserà alla RSi

Come si prpgetta un bàclOo di 
accumulazìo'net Come si costruisce? 
Quali leggi tutelano la complessa 
materia?

A questi interrogativi e ad altri 
risponderanno tecnici e competen
ti in una discussione attorno al ta
volo 'che la Radio della Svizzera 
italiana diffonderà sul Primo Pra- 
gramrha alle ore 20.00 di questa 
sera, 28 ottobre, nella rubrica «Tri
buna delle voci».

Ebrei e cristiani a dialogo
Questa sera, lunedi 28 ottobre, alle 

ore 20.30, avrà luogo nell’Aula Ma
gna della « Cittadella », Corso Elve
zia 35, la conferenza del Prof. Aldo 
NepplyMòdona di Firenze organiz
zata dall’* Amicizia Ebraico-Cristia
na Ticino ».

SPETTACOLI
C I N E M A
Super

Oggi ore 14.45 - 20.45 
Le gesta dei commandos alleati 
dietro le linee nemiche 
GLI EROI MUOIONO GIOVANI 
English spoken 
Sous-titres.francais - D. Titel 
Un pugno al efoi votati alla mor
te!

Rex
Heute u. Morgen 
15. und 20.45 Uhr 
Ruth Leuwerik - Peter Van Eyck 
DIE STENDE
DIE DU GLUECKLICII BIST
Deutsch gesprochen 
Ein ergreifend schòner Film!

Corso
Oggi ore 15.00 - 20.30 - 22.30 
Vittorio Gassmann - Catherine 
Spaak nel film che sorpassa ogni 
comicità 
IL SORPASSO 
IN ITALIANO
Sous-titres francais - D. Titel 
E’ l’avventura più spregiudicala 
e divertente dell’anno!

Kursaal
Oggi: ore 14.30 - 16.30 - 20.45 - 23 
Domani: ore 14.00 - 16.30 - 20.45 
Rosalind Russel - Alee Guinness 
IL MOLTO ONOREVOLE 
MINISTRO 
IN ITALIANO 
Technicolor

Astra
Oggi: ore 15.00 - 20.45 
Pugni e canzoni, amore e avven
tura nell’ultimo film dì 
Elvis Presley 
PUGNO PROIBITO 
IN ITALIANO 
Technicolor

Paradiso
Questa sera:
NUDES OF THE WORLD
(Nudisten aus aller Welt) 
Ciné'masdopW Technicolor 
Versione q?®nale. in inglese 
Testi in ffirfcese e tedesco 
Vietato'-ai minori di 18 anni

Gazzella di Chiasso,Gazzella di Locamo
H nostfo corrispondente 

di Chiasso et scrive-
li nostro corrispondente 

di Locamo ci senvét

RADIO M ONTECENERÌ
LUNEDI', 28 Ottobre 1963

Ore 7.15,Notiziario — 7.20 Musi
che del mattino — 7.30 Corso di 
lingua tedesca — 10.00 Nel cen
tenario della Crcxie Rossa — 10.30 
Canti popolari svizzeri — 11.15 
Dagli amici del Sud — 11.30 Ma
dame Butterfly» — 12.00 Musica 
varia — 12.30 Notiziario — 12.40 
Orchestra Raphaele — 13.00 II 
giornale delle 13 — 13.10 Con
certo della Radiorchestra — 16.00 
Il ' giornale delle 16 — 16.10 Tè 
danzante e canzonette — 17.00 
Melodie da Colonia — 17.30 As
soli pianistici — 18.00 Fantasia 
viennese — 18.15 Appunti di viag
gio — 18.45 Appuntamento con la 
natura — 19.00 La barca dei ri
cordi — 19.15 Notiziario — 20.00 
Tribuna delle voci — 20.30 Or
chestra Radiosa — 21.00 II Cre
dulo — 22.00 Melodie e ritmi — 
22.30 Notiziario — 22.35 Piccolo 
bar — 23.00 Commiato

TELEVISIONE 
Svizzera Italiana
LUNEDI’, 28 Ottobre 1963 
2C.00 Telegiornale 
20.15 Obiettivo sport 
?6.35 Konrad Adenauer
21.00 L’Europe en chantant 
22.0)1 Notiziario ATS

Italia
Ore 8.55 Commemorazione di Gio
vanni XXIII — 10.30 Telescuola 
16.45 Nuova scuola media — 18.00 
La TV dei ragazzi — 19.00 Tele- 
giornale — 19.15 Carnet di musica
20.00 Telesport — 20.30 Telegior
nale — 21.05 TV 7 - Settimanale 
televisivo — 22.05 Concerto sin
fonico — 22.45 Gela: Un ricordo 
di Mattei — Telegiornale

U n  nuovo ciclo di trasmissioni 
alla RSI:

«La  piccola opera»
Col prossimo novembre comincerà 

alla Radio della Svizzera italiana un 
nuovo ciclo di trasmissioni a cura 
del maestro Leopoldo Casella, dedi
cato a opere brevi antiche e moder
ne. Ecco le opere che verranno ese
guite:
Novembre

«Bastiano e Bastiana» 
di W. A. Mozart

Il nostro corrispondente 
di Mendrisio ci scrive:

LA V O T A ZO N E  A L N A ZIO N A LE
Ecco 1 risultati alle elezioni al Con

siglio Nazionale;
Liberali Radicali 462
Conservatori 514
Socialisti 117
Agrari Artigiani e Patrizi 5 

Voti personali liberali:
Boccila Achille 735
Galli Brenne 387
Celio Nello 351
Masoni Franco 287
Dazio Mauro 276
Agustoni Mario 272
Riva Flavio 250

Voti non emessi 626

Gazzeha di Mendrisio

I RISULTATI D ELLA  V O T A ZIO N E
A Chiasso la votazione per il Con

siglio Nazionale ha dato 1 seguenti 
risultati;

Liberali Radicali 547
Conservatori 313
Socialisti 256
Agrari Artigiani c Patrizi 7 

Voti personali liberali;
Boreila Achille 625
Galli Brenne 553
Celio Nello 526
Masoni Franco 449
Agustoni Mario 421
Dazio Mauro 385
Riva Flavio 380

Voti non emessi 410

Ottantesimo compleanno
Sabato, in condizioni di salute in

vidiabili, il signor Mario Guanziroli, 
conosciuto esercente del Bar del 
Colle di S. Simone, ha festeggiato 
l’ottantesimo suo compleanno. Al si
gnor Mario formuliamo vivi compli
menti per la fausta ricorrenza ac
compagnati da copiosi auguri per 
lavvenire.

Gita d’ istruzione
Giovedì scorso, gli allievi del II e 

III corso della locale Scuola Com
merciale, su invito delle F.F.S., han
no effettuato una interessante gita 
d’istruzione fino a Goschenen, so
stando ad Airolo e a Bellinzona per 
la visita degli impianti ferroviari, 
gita che ha lasciato in tutti i par
tecipanti la migliore impressione. 
Accompagnavano gli allievi il Di
rettore delle Scuole Prof. Gilardi ed 
il docente signor Latle.

Assemblea spedizionieri
Gli spedizionieri inscritti alle or

ganizzazioni che formano il fronte 
unico (SSIC-FCTA-OCST) sono in
vitati a partecipare alla Assemblea 
straordinaria che si terrà domani, 
martedì, alle ore 20.00, al Grotto del 
Carlino, per discutere suU’unica trat- 
tanda: « Contratto collettivo di la
voro ».

Giornalista francese 
arrestato a Brogeda

Venerdì mattina è stato associato 
alle carceri di S. Donnino il gior
nalista francese Ladislas De Csabay 
nato 31 anni or sono a Budapest e 
attualmente residente a Parigi in via 
St. Honoré 259.

Il De Csabay l’altra sera verso le 
20 si era presentato al valico di Bro
geda per entrare in Italia a bordo 
di una lussuosa Citroen ID targata 
F - 7476 MR 75 in compagnia della 
moglie.

Nel corso della normale ispezione 
di controllo i finanzieri individua
vano due capaci doppifondi ad aper
tura magnetica situati rispettiva
mente sotto il serbatoio della ben
zina e sotto il sedile anteriore. Nel
le due capaci « tasche supplementa
ri » i finanzieri hanno trovato una 
notevole quantità di merce di con
trabbando: 281 radio a transistor, 11 
auricolari e 299 batterie per radio
line, il tutto per un valore che si 
avvicina ai due milioni.

Tutto il materiale di contrabbando 
p la vettura (che è di proprietà del 
De Csabay) sono stati posti sotto se
questro; le indagini hanno permesso 
di scagionare la moglie del giorna
lista'francese che è stata subito rila
sciata. Il De Csabay, invece, non es
sendo stato in grado di versare la 
cauzione a termini dell’articolo 139 
della legge doganale è stato arresta
to ed associato alle carceri di San 
Donnino.
Approvata la spesa di 3 miliardi 

per il valico di Brogeda
La settima Commissione del Se

nato (Lavori Pubblici, Trasporti, Po
ste e Marina mercantile) con l'inter
vento dei ministri delle Finanze, dei 
T.avori pubblici e del sottosegretario 
Spasaci, ha discusso in sede delibe
rante il disegno di legge, «Autoriz
zazione della spesa di lire 2 miliardi 
e 800 milioni per la sistemazione dei 
servizi di frontiera al valico di Bro
geda (Ponte Chiasso-Corno»), presen
tato dal ministro onorevole Marti
nelli.

Ha riferito il senatore Lombardi, 
il quale, dopo aver rilevato che pre
cedenti stanziamenti effettuati per 
la sistemazione del valico si sono ri
velati del tutto insufficienti, si è di
chiarato favorevole all’autorizzazio- 
ne di spesa prevista nel progetto in 
discussione, tenuto conto dell’impor- 
tanza che il valico stradale di Bro
geda è destinato ad assumere nel- 
l’attra''ersamento della frnnt'era 
italo-elvetica sulla direttrice del 
Gottardo. I senatori Adamoli e Gen- 
co hanno chiesto ed ottenuto dal 
ministro Martinelli ì chiarimenti in 
ordine alla scarsa celerità delle pro
cedure legislativa e amministrativa 
adottate relativamente alla questio
ne in esame, nonché sulla sistema
zione della stazione di Chiasso. Sen
za ulteriore discussione, sono stati 
quindi approvati i tre articoli del 
disegno dì logge e il disegno di leg
ge nel suo complesso.

LA V O T A ZIO N E IN CITTA’
Questi i risultati della votazione al 

Consiglio Nazionale;
Liberali Radicali 769
Conservatori 559
Socialisti 302
Agrari Artigiani e Patrizi 48 

Voti personali liberali;
Dazio Mauro 1050
Galli Brenno 769
Celio Nello 734
Agustoni Mario 663
Boreila Achille 581
Masoni Franco 574
Riva Flavio 498

Voti non emessi 401
Stasera danze spagnole

Spettacolo di gala questa sera a 
Locamo per la venuta di « Luisillo 
y su teatro de danza espanola », lo 
spettacolo organizzato dalla Società 
Coop. Migros Ticino si svolgerà al 
Teatro Kursaal di Locamo con ini
zio alle ore 20.45. I biglietti ancora 
disponibili possono essere prenotati 
presso la Cassa del Kursaal dalle 
ore 16.30 alle 18.30 e alla Scuola 
Migros di Locamo, dalle 15 alle 17.

Commemorazione 
del 4 novembre

Domenica, 3 novembre, avranno 
luogo le cerimonie di commemora
zione della Vittoria e dei Caduti Ita
liani in guerra con il seguente pro
gramma:

— ore 16.30; nel giardino della Ca
sa d’Italia (via della Posta) deposi
zione di una corona di alloro alla 
lapide dei Caduti;

— ore 18; nella Chiesa Collegiata 
di ,S. Antonio, S. Messa in suffragio 
dei Caduti di tutte le Guerre e del
le vittime della sciagura del Vajont 
(celebrante il M. Rev. Arciprete don 
Rinaldo Fontana - all’organo il M.o 
R. Galfetti);

— ore 20.30; il v, Con.sole offrirà 
un trattenimento alla Casa d'Italia 
e sarà lieto di ricevere, in tale oc
casione, connazionali e simpatiz
zanti.

Scontro auto-moto 
Due feriti gravi

Un grave incidente della circola
zione si è verificato ieri pomeriggio 
alle 14 in via Vallemaggia. Una mo
tocicletta pilotata dal signor Severi
no Bianchini (che aveva la signora 
sul seggiolino) si è scontrata con 
un’automobile. L’urto, violentissimo, 
ha provocato la caduta dei due in 
moto; entrambi sono stati ricoverati 
all’Ospedale La Carità con fratture 
varie.

di allora si trasforma lentamente ma 
decisamente nella visione realistica 
del XIX secolo.

La mc-desima efficacia descrittiva 
traspare anche dal testo di Herbert 
Gròger. Dopo un'introduzione sulla 
storia del « Louvre », vengono de
scritti' nei loro aspetti artistici es
senziali il Medioevo, il Rinascimen
to, il Barocco ed il Rococò, come 
pure il XIX secolo. Le riproduzioni 
vengono commentate con sensibilità 
e competenza. Il lettore constaterà 
con piacere che il testo è stretta- 
mente legato all’opera trattata. Il li
bro, di una particolare chiarezza, non 
mancherà di destare l’interesse di 
una vasta cerchia di persone.

Gazzefla di Oellinzona
Il nostro corrispondente 
di Bellinzona ci $crive:

Danp:io-Torre
Sessantesimo compleanno

Il nostro carissimo amico Mario 
Ferrari, segretario della Fabbrica di 
cioccolato Cima Norma, festeggia 
oggi, in piena vitalità, i sessant’an- 
ni. Con ì più fervidi complimenti 
gli giungano sinceri i migliori auguri 
per ancora molti anni prosperi e fe
lici da parte di tutti i suol amici 
correligionari.

LA V O T A ZIO N E
Le elezioni al Consiglio Nazionale 

hanno dato in eìttà 1 .seguenti risul
tati:

Liberali Radicali 1402
Conservatori 587
■Socialisti 575
Agrari .Artigiani e Patrizi 48 

Voti personali liberali;
Agustoni Mario 1989
Galli Brenno 1131
Celio Nello 1097
Boreila .tohille 959
Dazio Mauro 9.33
Masoni Franco 920
Riva Flavio 856

Audizione
della «Gioventù musicale»

Continuando nella sua attività, la 
Gioventù Musicale di Bellinzona or
ganizza per mercoledì 30 ottobre una 
audizione di.scografica. La maestra 
Maria Amadini parlerà dei « Kinder- 
totenlieder » di Gustav Mahler. La 
manifestazione, che si preannuncia 
interessante, avrà luogo, come di 
consueto, al Ristorante Unione, con 
inizio alle ore 20.30. Si fa affida
mento sulla larga partecipazione del 
soci.

Bodio

Biasca
Concorso pubblico

Il Municipio di Biasca mette a 
pubblico concorso le opere da Capo
mastro relative alla sistemazione 
parziale della rete stradale del 'Val
lone.

Le offerte in busta chiusa e sigil
lata con ceralacca, portante la so
prascritta esterna: « Sistemazione 
stradale al Vallone » dovranno per
venire alla Cancelleria municipale 
entro le ore 18.00 del giorno 8 no
vembre 1963.

Il capitolato di appalto nonché il 
modulo di offerta sono a disposizio
ne degli interessati pres.so l’UTC op
pure la Cassa comunale.

Informazioni, precisazioni possono 
essere ottenute presso l’UTC, dove 
pure sono visibili i piani di pro
getto.

OLTRE CONFINE

Multa di 50 milioni
Il ministro italiano del Tesoro on. 

Colombo, proseguendo una rigorosa 
azione per colpire gli illeciti trasfe
rimenti all'estero di biglietti di ban
ca italiani, ha, con decreto in data 
di ieri, su conforme parere della 
commissione consultiva per le infra
zioni v'alutarie, inflitto la pena pecu
niaria di 50 milioni di lire a carico 
di Venanzio Grassi residente a Cer- 
menate (Como).

Il Grassi era stato sorpreso il 23 
luglio scorso dalla Guardia di Fi
nanza al valico di Bizzarone men
tre tentava di esportare clandestina
mente in Svizzera banconote italiane 
per lo stesso importo di 50 milioni, 
occultate nell’autovettura da lui con
dotta. Tale somma era stata allora 
Dosta sotto sequestro.

PUBBLICAZIONI

Per le vittime del Vajont
(com.) Il Consolato Generale d’Ita

lia in Lugano, informa gli italiani e 
gli amici svizzeri residenti nella zo
na di Bodio e dintorni che mercoledì 
30 ottobre p.v. alle ore 18.30, verrà 
celebrata, nella Chiesa Parrocchiale 
di Bodio, una Messa in suffragio del
le vittime del Vajont.

« LOUVRE »
(Edizioni Silva]

Il « Louvre » di Parigi è notoria
mente il più celebre museo del mon
do. La sua enorme ricchezza com
prende le opere più famose di di
versi paesi ed epoche. Il libro « Lou
vre », primo di una serie sui musei 
celebri, affronta felicemente il mon
do della pittura. Esso ci dà un ri
tratto esauriente di 70 fra i più 
grandi maestri dell’arte, vissuti fra 
il Medioevo ed il XIX secolo e le 
riproduzioni a colori riflettono il 
percorso artistico dell’Europa, dal
l’arte gotica all’impressionismo. Que
ste radiose testimonianze della no
stra cultura ci danno un quadro non 
solo sullo sviluppo artistico dell’Ita
lia e della Francia, ma anche della 
Spagna, della Germania e dei Paesi 
Bassi. Non meno vario è l’ordine te
matico, attraverso il quale domina
no nel Medioevo i motivi religiosi, 
mentre i periodi successivi sono ca
ratterizzati da quadri storici, nature 
morte, ritratti e paesaggi. Lo sfarzo

Corso di igiene sociale 
per infermiere visitatici

Uno dei mezzi più importanti ed 
efficaci previsti dalla Legge per la 
protezione della maternità e infanzia 
per la realizzazione delle sue fina
lità, è la costituzione di poliambula
tori profilattici materni e pediatrici 
nel territorio del nostro Cantone.

La creazione di questi nuovi ser
vizi implica necessariamente la for
mazione di personale specializzato, 
che adempia con cura e competenza 
il lavoro delicato e complesso di con
sulenza per le madri e i bambini. A 
tale scopo il Dipartimento delle Ope
re .Sociali, in accordo con la Direzio
ne della Scuola Cantonale per infer
mieri, ha organizzato un corso che 
si prefigge di preparare le aspiran
ti a.ssistenti sanitarie visitatrici per 
la loro futura attività nei poliambu
latori materni e pediatrici, la cui 
istituzione è affidata dalla Legge al
l’iniziativa di singoli comuni o a 
consorzi di comuni.

I! corso sarà tenuto dal 7 gennaio 
al 30 giugno 1964.

II programma di studio è .suddivi
so in una parte teorica e una parte 
(Dratica. La prima (da gennaio a fi
ne marzo, con orario settimanale da 
lunedi a venerdì dalie ore 09.00 alle
12.00 e dalle 14 00 alle 17.00) com
prenderà 1 seguenti gruppi di ma
terie:
— igiene materna;
— igiene infantile (in particolare: 

alimentazione, igiene mentale del 
bambino, igiene scolastica e di
mostrazione alle madri delle cure 
da prestare ai bambini);

— psicologia e pedagogia;
— epidemiologia e malattie sociali;
— etica professionale;
— diritto (diritto familiare e prote

zione dei minori):
— informazioni sociali (lavoro so

ciale. legislazione sociale, servizi 
sociali pubblici e privati);

— amministrazione.
La parte pratica, della durata di 

altri tre mesi, comprenderà tre sta- 
ges in tre servizi diversi. Alla fine 
del semestre verranno sostenuti gli 
esami per l’ottenimento del diploma 
di infermiera visitatrice. In seguito 
le giovani abilitate dovranno assu
mersi la responsabilità deH’assisten- 
za alle madri e ai neonati, collabo- 
rando strettamente con esse e le lo
ro famiglie nelle diverse zone del 
Cantone loro affidate.

Al corso, che è gratuito per tutta 
la .sua durata, saranno ammesse:

a) le infermiere diplomate in igie
ne materna e infantile; b) le infer
miere diplotfiate in cure generali con 
un diploma riconosciuto dalla Croce 
Rossa Svizzera.

Il Dipartimento delle Opere .So
ciali si augura che molte giovani in
fermiere pccettino l’invito a collabo
rare per la realizzazione di questo 
nuovo servizio la cui importanza è 
a tutti evidente.

Le iscrizioni devono essere presen
tate entro il 30 ottobre al Diparti
mento delle Onere Sociali, Divisione 
dell’Igiene, che darà pure qualsiasi 
ulteriore informazione in merito.


